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Prot.   19288  del 25/11/2020 

 

                                                            

 CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

 

Si comunica alla S.V., ai sensi dell’art. 47 e per gli effetti dell’art. 48 dell’Ordinamento 
Amministrativo degli Enti Locali, che questo Consiglio Comunale è convocato, in sessione ordinaria, 
per il giorno 01.12.2020 alle ore 19,30. 

Pertanto, invito la S.V. ad intervenire alla riunione che, sarà tenuta in video conferenza, 
giusta determinazione del Presidente del C.C. n. 1 del 30.03.2020 adottata ai sensi dell’art. 73, 
comma 1, del D.L. n. 18 del 17/03/2020, mediante l’utilizzo della piattaforma “Zoom”. 

Si avverte che, ai sensi dell’art. 30 della L.R. 6/3/1986, n. 9, la mancanza del numero legale 
comporta la sospensione di un’ora della seduta. 

Se anche alla ripresa dei lavori dovesse venire meno il numero legale, la seduta verrà 
rinviata al giorno successivo alla stessa ora e con il medesimo ordine del giorno, senza ulteriore 
avviso di convocazione. 

 
ORDINE DEL GIORNO 

 
 
1. Emergenza epidemiologica da COVID 19 – Assegnazione di risorse agli Enti Locali, titolari 

delle competenze relative all’edilizia scolastica ai sensi della legge 11 gennaio 1996, n. 23, 
previa rilevazione dei fabbisogni, per affitti e acquisto, leasing o noleggio di strutture 
temporanee – Variazione Bilancio di previsione 2019/2021 – anni 2020 e 2021. Art. 112/bis, 
comma 4, D.L 34/2020 – Ratifica delibera di G.M. 198/2020; 

 
2. Debiti fuori bilancio per indennità di mansione ai sensi dell’art. 9, L. n. 113/1985 – 

Riconoscimento di legittimità e provvedimento di ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del 
D.lgs. n. 267/2000; 

 
3. Riconoscimento di legittimità debito fuori bilancio ATI 2017, 2018 e 2019 e provvedimento di 

ripiano ai sensi degli articoli 193 e 194 del D.lgs. n. 267/2000 - € 9.734,30; 
 

4. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “La 
costituzione di un gruppo per l’assistenza e l’aiuto ai cittadini in quarantena”; 

 
5. Mozione presentata dal Gruppo Consiliare del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Stipula 

del contratto di fiume per il Dirillo”; 
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6. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Ricognizione degli immobili di proprietà delle IACP o di istituti aventi le stesse finalità sociali 
e ricorso al “super-bonus ristrutturazioni”; 

 
7. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: “Il 

monitoraggio dei contagi da SARS-CoV-2 nelle scuole; 
 

8. Interrogazione presentata dal Cons. Celeste del Movimento 5 Stelle avente ad oggetto: 
“Volontari ausiliari del traffico V.A.T.”. 

 
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE 

                                                                        Dott. Gianfranco Ciriacono    
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